
RISCONTRO RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

(Quesiti pervenuti al 10/08/2017-Termine ultimo ex DDG) 

Quesito: In merito alla tabella riassuntiva di pagina 27 del disciplinare di gara, si richiede di chiarire 
il secondo criterio della sezione “Attività di prevenzione rifiuti”, in particolare definendo quali 
siano i comuni interessati al servizio del compostaggio domestico e stabilendo se il punteggio 
relativo a tale criterio sia assegnabile anche per i comuni non interessati. Allo stesso modo si chiede 
di chiarire, al terzo criterio della sezione “Ulteriori proposte migliorative” quali siano i comuni non 
già interessati dal servizio di fornitura delle compostiere. La forma con cui sono stati espressi i 
criteri sembra riservare il primo di questi (e il relativo punteggio in palio) ai comuni che hanno già 
attivato il compostaggio domestico, mentre il secondo pare assegni punteggio solo ai comuni non vi 
hanno ancora aderito. 
 
 
Risposta: in merito al secondo criterio della sezione “Attività di prevenzione rifiuti”, si ritiene 
debba intendersi per i Comuni all’interno del lotto per il quale si concorre, a prescindere dal fatto 
che sia prevista per un Comune già l’avvio del servizio o meno, tenendo presente che tale servizio 
può essere già incluso tra quelli a base di gara, o tra quelli aggiuntivi da fornire a richiesta dei 
singoli comuni, sulla base di apposito prezziario, ovvero offerto dalla ditta come proposta 
migliorativa. Si attribuisce in ogni caso un punteggio alla offerta che preveda una proposta 
organizzativa per tale modalità di servizio. In merito al terzo criterio della sezione “Ulteriori 
proposte migliorative”, si va a “premiare” con l’attribuzione di un punteggio l’offerta che preveda 
la fornitura di compostiere; in quanto premiante si ritiene debba intendersi in aggiunta a quanto 
eventualmente già previsto da alcuni Comuni. 
 
Quesito: In merito alla costruzione della base di gara del Lotto 4, si richiede di chiarire la 
costruzione della base di gara e di definire inequivocabilmente la stessa. A pag. 21 della Relazione 
economica approvata si riporta un costo complessivo di Euro 55.570.680,70 mentre nella tabella di 
pag. 27 del CSA si riporta un importo soggetto a ribasso pari a 55.570.937,51. Inoltre si richiede di 
indicare le percentuali relative a spese generali e utile d’impresa.  
 
Risposta: si richiama quanto specificatamente previsto all’art. 16 del CSA, “L’importo dell’Appalto 
per la durata di anni 7 (sette), risulta determinato, per ciascun lotto oggetto di affidamento, secondo 
i quadri economici riportati in Allegato 5 – Quadri economici comunali di riepilogo” e, come già 
evidenziato tra le risposte pubblicate il 20 luglio u.s., i “quadri economici costituiscono pertanto il 
quadro di riferimento per l’elaborazione dell’offerta economica, ferme restando le quantità di 
servizio e modalità di esecuzione prescritte nei singoli Piani Comunali di Gestione”. La percentuale 
relativa alle spese generali e l’utile di impresa è evidenziata nei quadri economici succitati ed è pari 
complessivamente al 13%.   
 
Quesito: Si richiede di specificare se i contributi ambientali Conai siano una voce all’interno del 
computo economico per la definizione della base di gara. 
 
Risposta: nel richiamare quanto risposto al superiore quesito, si specifica che gli introiti Conai non 
sono inseriti nel computo a base di gara. 
 
Quesito: In merito al servizio di raccolta differenziata si richiede di specificare in maniera 
schematica e inequivocabile quali attrezzature sono state previste a seconda della tipologia di utenza 
e frazione merceologica. 
 



Risposta: sulla scorta delle informazioni acquisite, in allegato si forniscono ulteriori elementi di 
base sul dimensionamento effettuato relativamente al lotto 4 – scheda di riepilogo derivante 
dall’analisi del piano comunale.  
 
Quesito: In merito al lotto 4 si chiede di completare l’elenco del personale allegato agli atti di gara 
aggiungendo informazioni quali: il tipo di patente di guida (cat. A, B, C, ecc.), eventuali 
superminimi ed eventuali inidoneità all’esecuzione di attività comprese tra i servizi oggetto 
d’appalto. 
 
Risposta: si rimanda a quanto rappresentato in merito al personale nelle risposte ai quesiti 
pubblicate lo scorso 20 luglio. 
 

_____ 
 

In merito ad alcune richieste di sospensione ovvero di proroga dei termini di ricezione 
dell’offerta avanzate da alcune ditte interessate alla partecipazione alla gara di appalto, 
pervenute nei termini di cui al DDG, 

Si comunica 
Che la Stazione Appaltante non ritiene, allo stato, di sospendere la procedura di gara né di 
prorogare i termini fissati per la ricezione delle offerta. 
 
 
Erice, 14/08/2017       F.to 
         Il Responsabile del Procedimento 
            Dr. V. Novara  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO – DATI ULTERIORI DIMENSIONAMENTO LOTTO 4 Trapani 

 

 

 

  

sacchi  materbi 10 l sacchi  
materbi 120 l

sacco per 
raccolta carta

sacchi  
polietilene 110 
l per raccolta 

PL

sacchi  
polietilene 110 
l per raccolta 
vetro e lattine

sacchi  
polietilene 110 

l con tag per 
raccolta ru Sacchetti neri 

50x70
Sacchetti neri 

90x110
-                          1.456.000        63.230                 83.250            

RUI FORSU CARTA PL VETRO e 
lattine

COMPOSTIERE RUP TOTALE

n. n. n. n. n. n. n. n.
mastello areato 0
Biopattumiera 20 litri 
organico

0 0 0 0 0
0

Bidoncino RD 0 0 11.755 0 11.755 23.510
mastello con tag 27.997 27.997
bidone carrellato 120 
lt 0
bidone carrellato 240 
lt 0
cassonetto <1100 0
Bidone 120 litri con 
trasponder 0
Bidone 240 litri con 
trasponder

1.550 1.750 1.550 1.550 1.750
8.150

Bidone360 litri con 
trasponder

595 595 595 595 595
2.975

cassonetto <1100 
con tag

0 120 0 0 0
120

Cestini Pile 50 50
Cestini Farmaci 30 30
campana vetr 0
cestini gettacarte 
25litri

150 0 0 0 0
150

cont abiti 0
cont ded RUP 0 0 0 0 0 0 0 0
scarrabile 30mc 0 0 0 0 2 2
cestini gettacarte 0 0 0 0 0 0
cestini da 90lt 0 0 0 0 0 0
Isola ecologica 0
compostiera 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 2.295 30.462 13.900 2.145 14.102 0 80 62.984

olio vegetale farmaci pile esauste

RAEE (R4) - 
Piccoli 

elettrodomesti
ci

RAEE (R5) - 
Sorgenti 

Luminose
BATTERIE T e/o F TONER TESSILI TOTALE

scarrabile 5
isola ecologica 
mobile

1

pressa scarrabile 2
contenitore dedicato 
< 1000

0

SACCHI FORSU, CARTA E PLASTICA + ALTRE ATTREZZATURE DA FORNITURA ANNUA

CONTENITORI CENTRO DI RACCOLTA

RIEPILOGO CONTENITORI - raccolta e compostaggio domestico


